
 

 

 
   

 
 
 
 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 
  
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
DEL 27/10/2011  N° 87 

 
OGGETTO: “INTERVENTO, IN LOCALITA’ “GARIBBE”, DI 
RECUPERO E DI COMPLETAMENTO DELL’IMPIANTO 
POLISPORTIVO ESISTENTE” - APPROVAZIONE IN LINEA 
TECNICA PROGETTO DEFINITIVO.    
 
 
 

 
L’anno duemilaundici addì ventisette del mese di ottobre, alle 
ore 12:30 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunita la 
GIUNTA COMUNALE che il Vice Sindaco riferisce di essere 
stata convocata nei modi e termini di legge. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale 
attesta che la presente deliberazione, a 
norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 
è stata pubblicata all’albo pretorio del 
Comune il giorno 27.10.2011 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 
giorno 11.11.2011. 
 
Vallecrosia, lì 27.10.2011 
 
           Il Segretario Comunale 
f.to  - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 
 
 

                                                    

ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 
BIASI Geom. ARMANDO == Sì 
TURONE Geom. TEODORO Sì == 
PERRI FABIO Sì == 
BALBIS GRAZIANO  == Sì 
ASSESSORI ESTERNI   
PERETTI GIANFRANCO Sì == 
 3 2 
   
   

Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. 
FRANCESCO. 

 

Il Sig. TURONE Geom. TEODORO – Vice Sindaco – 
assume la presidenza e constatata la validità della seduta 
dichiara aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 

 

La presente deliberazione è stata 
dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lg. 
18.08.2000 n° 267 il 27.10.2011. 
 
Vallecrosia, lì 27.10.2011 
 
 
              Il Segretario Comunale  
f.to  - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO -   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

OGGETTO: “INTERVENTO, IN LOCALITÀ “GARIBBE”, DI RECUPERO E DI 
COMPLETAMENTO DELL’IMPIANTO POLISPORTIVO ESISTENTE” – APPROVAZIONE 
IN LINEA TECNICA PROGETTO DEFINITIVO.    

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATA la Legge Regionale n. 40 del 7 ottobre 2009, Testo Unico della normativa in 
materia di Sport , in base alla quale la Regione Liguria concede, in attuazione del Programma 
Regionale, contributi in conto interessi per la realizzazione, il completamento, la manutenzione 
straordinaria e la messa a norma di impianti sportivi e che, in base all’articolo 14 del su citato 
disposto legislativo, il termine per la presentazione delle istanze, corredate della prevista 
documentazione tecnica, è fissato al 31 ottobre di ogni anno per le domande relative all’anno 
successivo;  

 

TENUTO CONTO che i contributi così richiesti sono concessi sulla base dei criteri e con le 
procedure previste dal vigente Programma Regionale di Promozione Sportiva, di cui all'articolo 7 
della L.R. 40/2009; 

 

RICHIAMATA la D.G.C. n. 86 del 27/10/2011 con la quale la Giunta Comunale, nell’individuare, 
come necessitante d’attenzione e di adeguato intervento, la zona limitrofa all’attuale Via Romana, 
sulle pendici collinari poste a ridosso della zona pianeggiante di fondovalle, laddove si colloca la 
nuova zona di espansione abitativa denominata località “Garibe”, ove sono presenti aree ad uso 
sportivo, nella disponibilità pubblica, ha evidenziato la necessità d’intervenire per un loro migliore 
utilizzo, proprio relativamente alla pratica degli sports per giovani e meno giovani, nell’obbiettivo 
di far si che le stesse svolgano quell’insostituibile ruolo di centri d’aggregazione e socializzazione 
che rappresentano il cuore pulsante e indispensabile per la vita del quartiere  e della città; 

 

EVIDENZIATO come, nella delibera suddetta, la Giunta Comunale, nell’esternare la convinzione 
che lo sport svolge un importante ruolo per la coesione sociale tramite la diffusione dei valori 
democratici e di cittadinanza, della solidarietà, del rispetto degli altri e di partecipazione alla vita 
pubblica, con la consapevolezza che occorre evitare sprechi di risorse pubbliche, incentivare la 
collaborazione tra Enti, sostenere l’associazionismo sportivo e fare dello sport il cardine per la 
prevenzione socio – sanitaria, il perseguimento del benessere psico – fisico e l’educazione al 
rispetto delle regole ed al lavoro di squadra, ha approvato un progetto preliminare generale di 
riqualificazione delle aree in argomento, ritenendolo punto di partenza del procedimento finalizzato 
al raggiungimento degli obbiettivi esposti;  

 

CONSIDERATO che le suddette aree erano gestite in forma diretta dall’Amministrazione 
Comunale con evidenti difficoltà, sia di carattere organizzativo, per la mancanza di personale alle 
dipendenze Comunali, sia di carattere economico-finanziario, dovute all’onerosità della gestione 
diretta della struttura, associata ad un’assoluta carenza di competenze specifiche ma che, con la 



 

 

D.G.C. n. 85 del 25/10/2011, accertato l’interesse al riguardo di una Società Sportiva, già 
fortemente radicata sul territorio, è stata attivata la convenzione di concessione alla medesima 
Società Sportiva delle aree pubbliche a destinazione sportiva in argomento;  

 

ACCERTATO che l’impianto polisportivo in oggetto è oggi inserito nel Censimento 2002 degli 
Impianti e delle Attività Sportive al n. 1620 del Comune di Vallecrosia e che la relativa scheda è 
oggetto di verifica per un’eventuale aggiornamento e che, parimenti, è in fase d’aggiornamento il 
Censimento delle Società Sportive operanti sul territorio, secondo il disposto di cui alla L.R. 
40/2009; 

 

ACCERTATO che gli spazi d’attività sportive in oggi previsti e praticabili nell’impianto in 
questione sono potenzialmente: 

- spazio gioco calcio: calcio a sette/calcio a cinque; 
- spazio gioco tennis: tennis/pallavolo/pallacanestro;  

in un contesto certamente carente e purtroppo di tendenziale abbandono, tale da assumere le 
sembianze d’un impianto sportivo pressoché inutilizzato; 

 

VERIFICATO che l’impianto in essere, per caratteristiche dimensionali, dotazioni potenziali e 
posizione rispetto ad un’area specifica di centro urbano, detta delle “Garibe”, così come emerge dal 
suddetto progetto preliminare generale di riqualificazione delle aree in argomento approvato, 
riconferma le sue caratteristiche e la potenzialità accertata, soprattutto in riferimento alla sua 
collocazione in una zona ad alta densità abitativa, di divenire un impianto in grado di:  

- attivare tutte le forme di sensibilizzazione e d’avvio allo sport, sia degli abitanti sia dei 
fruitori occasionali, affinché lo sport possa svolgere quel fondamentale ruolo per la coesione 
sociale poc’anzi rimarcato; 

- salvaguardare altresì l'identità culturale delle tradizioni popolari, riconoscendo e 
valorizzando le discipline di tradizione Ligure come le bocce e la petanque, secondo i 
dettami dell’articolo 3 della L.R. 40/2009, che individuano nello sport lo strumento per il 
riconoscimento del valore sociale, educativo e formativo della pratica sportiva; 

 

PRESO ATTO che in oggi sono assolutamente necessarie ed urgenti, per tutto quanto su esposto, 
al fine di raggiungere gli obbiettivi preposti, le opere: 

 

a) per la messa a norma: costituite dalla realizzazione d’una idonea dotazione di spogliatoi, 
conformi alle normative vigenti in materia di impianti sportivi, quali le “Norme CONI per 
l'impiantistica sportiva - approvate dalla G.E. del CONI con deliberazione n. 851 del 15 
luglio 1999”; 

b) per il completamento: costituite dalla realizzazione: 

- delle condizioni di effettiva polifunzionalità dell’impianto, attraverso un’adeguata gestione 
degli spazi di gioco, in oggi possibile grazie all’avvenuta concessione, con convenzione a 
Società Sportiva, della gestione dell’impianto; 

- d’una migliore ridistribuzione degli spazi disponibili per i servizi annessi all’impianto e 
per la migliore gestione degli accessi e dei percorsi pedonali degli atleti e degli utilizzatori 
in genere, soprattutto in accesso al nuovo locale spogliatoi in previsione; 



 

 

- della creazione di un spazio dedicato al gioco delle bocce e della petanque;  
- del potenziamento della recinzione esistente a migliore chiusura dell’impianto; 
- della migliore ridistribuzione degli spazi di sosta veicolari al servizio dell’impianto; 

c) per il recupero d’impianti inutilizzati costituite dal rifacimento del fondo dell’attuale campo 
sportivo, le cui condizioni attuali ne stanno pregiudicando l’uso, e la successiva posa di 
un’adeguata pavimentazione in materiale sintetico idoneo; 

d) per il risanamento idrogeologico dell’impianto al contorno costituite dall’adeguamento della 
corretta regimazione delle acque al contorno dell’impianto, atteso che lo stesso si viene a 
trovare nella zona marginale di monte della fascia esondabile del Torrente Verbone, dalla 
quale deve essere adeguatamente protetto; 

 

ESAMINATA la progettazione a livello DEFINITIVO, redatta dall’Ufficio Comunale preposto alla 
gestione dei LL.PP., con l’ausilio di un supporto tecnico specialistico, in applicazione del disposto 
di cui all’art. 10, comma 7, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sulla base delle necessità 
su esposte ed ampiamente individuate nel precedente livello progettuale, conservata in atti 
dell’U.T.C., il cui costo complessivo ammonta ad €. 430.000,00, così come di seguito 
esemplificato: 
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QUADRO ECONOMICO DI SPESA COMPLESSIVO

 

 

PRESO ATTO che il suddetto progetto preliminare risulta conforme a quanto stabilito dall'art. 93 
del D.Lgs. n. 163/2006 e degli artt. 17-23 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

 

RITENUTO il suddetto progetto meritevole d'approvazione sotto l’aspetto tecnico, negli elaborati 
e nel quadro economico redatti, in quanto rispecchia le esigenze e le direttive di questa 
Amministrazione che ha deliberato il primario interesse di portare a compimento l’opera avviata per 
la piena riqualificazione del complesso polisportivo e polifunzionale sito in località Garibbe, per 
tutto quanto suesposto; 

 

ATTESO che, in coerenza con la Programmazione dei Lavori Pubblici definita da questo Comune, 
e visto il dispositivo normativo in essere, è opportuno che venga inoltrata domanda di contributo, ai 



 

 

sensi del Titolo III, Cap. II e IV, della L.R. 7 ottobre 2009 n. 40, per la parte riguardante 
l’impiantistica sportiva (art. 12), alla Regione Liguria entro il termine del 31 ottobre, utilizzando i 
modelli di domanda esistenti disponibili; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio L.L.P.P. in ordine alla regolarità 
Tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 

DATO ATTO che il presente provvedimento, in questa fase di approvazione in linea tecnica del 
progetto, non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata per cui non si rende necessario 
il parere di regolarità contabile; 

ATTESA la competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000, in 
merito al presente provvedimento; 

VISTO il Decreto Legislativo 17 aprile 2006, n. 163, nonché le altre disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di lavori pubblici non incompatibili con la citata legge; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207: Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» 
e successive modificazioni; 

VISTO il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267; 

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI espressi nei modi e forme di legge anche ai fini 
dell'immediata eseguibilità del presente provvedimento. 

 

 
D E L I B E R A 

 

1. DI APPROVARE tutto quanto esposto in premessa e ritenuto parte integrante del presente atto; 

 

2. DI APPROVARE il progetto definitivo relativo all’ ”Intervento, in località “Garibbe”, di 
recupero e di completamento dell’impianto polisportivo esistente”, conservato in atti 
dell’Ufficio Tecnico LL.PP. Comunale  che presenta il seguente quadro economico generale: 
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QUADRO ECONOMICO DI SPESA COMPLESSIVO

 
 

3. FORMULARE richiesta alla REGIONE LIGURIA - DIPARTIMENTO ISTRUZIONE, 
FORMAZIONE, LAVORO e SPORT - Settore Sport e Tempo Libero, affinché disponga per 
l'inserimento dell’intervento in argomento, dell’importo di €. 430.000,00, tra i beneficiari di 
contribuzione per l’annualità 2012, ai sensi del Titolo III, Cap. II e IV, art. 12 della L.R. 7 
ottobre 2009 n. 40, per l’impiantistica sportiva; 

 

4. APPROVARE  la  relativa  scheda  progettuale, la relazione - certificazione tecnica 
adeguatamente motivata relativa al recupero impianti inutilizzati e la relazione dettagliata 
comprovante il progetto di gestione con i relativi allegati; 

 

5. ASSICURARE, in caso di finanziamento per inserimento dell’intervento in questione, nel 
prossimo Programma Regionale di Promozione Sportiva per l'anno 2012, l’avvio conseguente 
della procedura finanziaria richiesta dalla norma, a copertura della spesa; 

 

6. DI RIMETTERE la pratica all'Ufficio Tecnico LL.PP. affinché lo stesso provveda ad attuare la 
procedura prevista dalla suddetta L.R. 7 ottobre 2009 n. 40, per l’impiantistica sportiva; 

 

7. DI CONFERMARE, ai sensi dcll'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, l'Arch. Gianni UGHETTO, 
Capo dell'Ufficio Tecnico LL,PP., Responsabile del Procedimento per le successive fasi di 
attuazione dell’intervento in argomento; 

 

8. DI TRASMETTERE in elenco il presente provvedimento ai capigruppo della minoranza 
consiliare, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

9. DI DICHIARARE il presente provvedimento, con separata, unanime e favorevole votazione 
palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs, n. 267/2000 stante 
l'urgenza di darvi esecuzione. 

 

 



 

 

****** o0o ****** 

  

           IL VICE - SINDACO                                                IL SEGRETARIO COMUNALE     

f.to (Geom. Teodoro TURONE)                                 f.to   (Dott. Francesco CITINO ZUCCO) 
 
 
 
 
 
 


